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MIUR-AOOUSPFE
Racc- A.R

Ferrara, 28 agosto 2018
IL DIRIGENTE

VISTO
VISTA
VISTE
VISTA
VISTO

il D.L.vo 16.04.1994, n. 297, art. 554;
la O.M. n. 21 del 23.02.2009, Prot.n. 2414;
le note Ministeriali 1111705 del 27.02.2018 e 12391 del 07.03.2018;
la nota 4997 del 146.03.2018 dell’U.S.R. dell’Emilia Romagna;
il DDG n° 477 del 16.03.2018 – di indizione dei concorsi per soli titoli per l’accesso al profilo
professionale di Collaboratore Scolastico, con particolare riferimento all’art. 2 comma 2;
VISTA l’istanza di partecipazione al concorso prodotta dalla Sig.ra BRANCHINI ELENA – 10.12.1973
(FE) per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico;
VISTA la graduatoria pubblicata con Dispositivo Dirigenziale n° 5793 del 17.07.2018;
ACQUISITA tramite l’I.C. Il Guercino di Cento la domanda di inclusione nelle graduatorie di 3^
fascia della Sig.ra Branchini dalla quale si evince che la suddetta ha prestato servizio nella
scuola materna statale dal 24/09/2001 al 28/06/2002 e dal 23/09/2002 al 30/06/2003 per
18 ore settimanali alle dirette dipendenze del Comune di Cento (copia del certificato di
servizio);
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 2 comma 2 lettera c) del DDG n° 447 del 16.03.2018 si computa
unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con
l’esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della Regione Valle D’Aosta e
delle province autonome di Trento e Bolzano, con rapporto d’impiego con lo Stato e/o il
servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto d’impiego direttamente
con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale ATA –
D.M. 184/99.
DISPONE
in autotutela IL DEPENNAMENTO della Sig.ra BRANCHINI Elena dalla graduatoria permanente per il
personale A.TA. a.s. 2018/19 approvata con Dispositivo Dirigenziale n° 5793 del 17.07.2018 a
decorrere dal 28/08/2018 per mancanza dell’anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi,
ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi) prestato in posti corrispondenti al profilo
professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili
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professionali dell’area del personale A.T.A. statale della scuola immediatamente superiore a quella
del profilo cui si concorre;
L’integrazione delle graduatorie di Istituto di 3^ fascia 2018/2021 per il profilo professionale di
Collaboratore Scolastico con l’inserimento della Sig.ra BRANCHINI Elena con il punteggio di 12,45,
preferenze: Q – R1 – servizio senza demerito.

IL DIRIGENTE
Giovanni Desco

Branchini Elena
Via Alessandro Volta, 82
44042 – Cento (Fe)
Alle scuole Provincia di Ferrara
LL.II.
All’Albo - Sede
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